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                                                                                                                                Alle famiglie 

                                                                                                                              Al sito web dell’istituto 

Anno Scolastico 2021/22 

Comunicazione n.90 

22 Dicembre 2021 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime del Liceo Linguistico, del Liceo Economico-Sociale e del Liceo 

Scienze Umane dell’istituto Margherita di Savoia   per l’a.s. 2022-23   -  Istruzioni   per la 

compilazione delle domande                                                  

Compilazione domanda on-line iscrizione classe I 

Si informano gli interessati che le iscrizioni alle classi Prime dell’IMS Margherita di 
Savoia ( Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico 
Sociale, Liceo Linguistico) , per l’anno scolastico 2022/2023 si aprono in modalità on-
line alle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 e terminano improrogabilmente alle ore 20:00 
del 28 gennaio 2023. 

Le famiglie potranno prendere visione dell’offerta formativa dell’istituto (PTOF) e dei 
quadri orari dei singoli indirizzi di studio  mediante il portale SCUOLA IN CHIARO, 
digitando il codice meccanografico della scuola rmpm08000b. 

Per la compilazione del modulo di iscrizione è necessario  registrarsi sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, al portale www.istruzione.it/iscrizioni online/, utilizzando 
le credenziali SPID o eIDAS. 

Nel modulo le famiglie dovranno indicare: 

1. Le informazioni essenziali relative allo studente, compreso situazioni di 
disabilità o DSA. Si ricorda che, nei casi di disabilità, entro l’7 febbraio dovrà 
essere trasmessa alla scuola la certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale; se redatto, anche il Profilo di 
funzionamento. Nei casi di DSA, entro l’7 febbraio dovrà essere trasmessa alla 
scuola la diagnosi rilasciata dalle strutture sanitarie riconosciute ai sensi della 
legge 8 ottobre 2010, n.170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 
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2. I dati anagrafici e i riferimenti di tutti e due i genitori (o degli esercenti la 
responsabilità genitoriale) 

3. L’indirizzo di studio prescelto 
4. La scuola di seconda e di terza scelta  se la prima non è disponibile  
5. Data di arrivo in Italia per i nati all’estero 
6. Notizie specifiche che consentono di rientrare nei criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di Istituto (fratello/sorella frequentante nell’istituto; 
residenza nel VII municipio; genitore che lavora nel VII municipio; genitore 
vedovo/separato/affidatario; convivente disabile nel nucleo familiare) 

7. Intenzione di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica. 
Si informa che, al momento del perfezionamento dell’’iscrizione, per i cui 
termini verrà pubblicato specifico avviso entro il 30 maggio, coloro che non 
intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica dovranno 
completare entro il 30 giugno la domanda compilando un ulteriore modulo nel 
quale dichiareranno quale delle seguenti opzioni desiderano: 

 
a. Materia alternativa (Storia della musica). 
c. Studio individuale sotto la sorveglianza della scuola se la RC è collocata 

nelle ore centrali; 
d. Uscita anticipata/entrata posticipata se la RC è collocata in prima o 

ultima ora in orario definitivo. 
 

L’avvenuta registrazione della domanda viene comunicata dal sistema “iscrizioni on 
line”  in tempo reale. I genitori possono seguire l’iter tramite un’apposita funzione 
web. Si prega, pertanto, di non rivolgersi alla scuola per questa specifica 
informazione. 

Si informa che l’iscrizione alla classe prima è completamente gratuita; tuttavia 
l’istituto propone il pagamento volontario di un contributo di 100 Euro annuali per 
potenziare le opportunità educative offerte agli studenti (acquisto di materiali 
didattici e attrezzature informatiche etc…) 

E’ anche possibile, per chi lo desidera, aderire all’assicurazione volontaria integrativa 
di 10,00 Euro.  

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Claudia Scipioni 

                                                                                                               

      


